
c o M u N E DI T A RA N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

N.154 
Data: 03.09 .2015 
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORE DI BADGE: 
LIQUIDAZIONE. 
CODICE CIG: Z69158F7AB 
CODICE CUP: G59J15000490004 

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzat iva Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 di assegnazione P.E.G.; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 28.07.2015 relativa all'acquisto di un impianto di 
rilevazione presenze con lettore di badge al costo di € 1.150,00 + iva 22% compreso la rottamazione 
dell'esistente bollatrice; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 131 del 29.07.2015 di acquisto tramite MEPA 
dell'impianto rilevazione presenze in oggetto; 

Dato atto che l'impianto è stato fornito ed installato; 

Visto la fattura elettronica n. 459 del 31.08.2015 relativa alla fornitura e installaz ione dell'impianto di 
rilevazione presenze emessa dalla Ditta VIGLIETTA & C. s.a.s. di Viglietta geom. Paolo, Via Donato Bramante, 
11, 12100 Cuneo,C.F. : 01945470043, pervenuta in data 01.09.2015 prot. n. 4507 per un importo pari ad€ 
1.150,00 + IVA 22% per totali € 1.403,00; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativo alla Ditta VJGLIETTA & C. s.a.s. di Cuneo avente 
scadenza validità il 27/10/2015 pervenuto al prot. n. 3934 del 27.07.2015; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanz iario ha espresso l'attestazione 
di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale; 
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art . 18 del D.L.83/2012; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 459 del 31.08.2015 relativa alla fornitura e 
installazione dell'impianto di rilevazione presenze in oggetto emessa dalla Ditta VIGLIETT A & C. 
s.a.s. di Viglietta geom. Paolo, Via Donato Bramante, 11, 12100 Cuneo,C.F. : 01945470043, 
pervenuta in data 01.09.2015 prot. n. 4507 di importo pari ad € 1150,00 + IVA 22% per totali € 
1.403,00 sul Cap. 2550 impegno n. 2015/198 del Bilancio 2015 . 

Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e 



s.m.i. applicando il codice CIG in oggetto (tracciabilità flussi finanziari) e secondo quanto previsto 
dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), nel rispetto delle tempistiche 
previste dal decreto legislativo 192/2012 in L. 217/2010 e nel rispetto delle tempistiche previste dal 
decreto legislativo 192/2012. 

------------ ------------------- ---- ----------- ------------------ ------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina , esprime parere favorevole . 

Tarantasca , 03.09.2015 
, . . , 

IL RESPO 
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Attestazione di awenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data _ _ ____ _ _ 

Lì .. J ~.:f. ~Q15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li -- -- --- - ~ 
IL SEGRETARIO COMUNAL E 

Visto: 
IL FUNZIONAR IO INCARICATO 


